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DESCRIZIONE
Khora Laboratory - Institute for Territorial Development Social Innovation è un ente del terzo settore (APS) fondato nel 
2018 il cui fine è la produzione e la valorizzazione di ricerche e progetti negli ambiti della pianificazione territoriale, 
della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale e delle produzioni culturali. 
Khora Laboratory nasce nel 2013 come gruppo informale formato da studenti provenienti dalla comune esperienza 
di studio presso il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Ferrara. I temi cari al gruppo sono stati le 
trasformazioni spaziali e sociali del contemporaneo; su questi temi sono nate esperienze di partecipazione a bandi 
nazionali e internazionali nell’ambito della progettazione urbana e delle strategie di sviluppo territoriale. 
Nel 2016 il gruppo è risultato vincitore di un bando internazionale promosso dai governi albanese e kosovaro per lo 
studio e la creazione di proposte di sviluppo territoriale per l’area transfrontaliera tra i due paesi. Da questa esperienza 
è nata la necessità di integrare la progettazione con la ricerca. Dal 2018 è casa editrice di Balkans Spatial Perspective, 
mentre dal 2020 fa parte della rete internazionale TGweb - Western Balkan Network on Territorial Governance.

Khora Laboratory agisce tramite la progettazione e la co-progettazione con enti privati e pubblici prevalentemente 
nell’ambito della ricerca e delle pratiche in cui spazio e comunità costruiscono relazioni e quindi inevitabilmente 
opportunità, conflitti e trasformazioni. Temi quali la rigenerazione urbana - più in generale territoriale - l’innovazione 
sociale e le pratiche di change making a base culturale, sono i settori principali di applicazione dell’organizzazione.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
 2020  / 2021

 * Food Corridors - programma Urbact III
Affidamento di servizi di progettazione e facilitazione di un percorso partecipativo a supporto dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna nell’implementazione del progetto Food Corridors finanziato dal programma Europeo Urbact III.
[Unione dei Comuni della Bassa Romagna - RA]
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http://www.khoralaboratory.eu
https://www.khoralaboratory.eu/bsp-journal-present/
http://tg-web.eu
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 * Nel Verde - costruire per abitare l’aperto
Progetto di sviluppo di un Percorso di Partecipazione Pubblica finalizato allo sviluppo di un modello i gestione 
del patrimonio verde della cittadina di Camposanto, vincitore del Bando Giovani per il Territorio 2020 del Servizio 
Patrimonio Culturale della regione Emilia-Romagna.
[Comune di Camposanto - MO]

link: Nel Verde - costruire per abitare l’aperto | KHORA

 2019  / 2020

 * Verde Acceso 
Progetto di sviluppo di un Percorso di Partecipazione Pubblica finalizato allo sviluppo di un modello i gestione 
del patrimonio verde della cittadina di Camposanto, vincitore del Bando Giovani per il Territorio 2020 del Servizio 
Patrimonio Culturale della regione Emilia-Romagna.
[Comune di Camposanto - MO]
link: Verde Acceso

 * Indagine sulle implicazioni sociali, ambientali e territoriali del SARS-Cov-2 in Italia
Ricerca e Pubblicazione dei risultati
[Italia]
link: Territorio e Sars-Cov-2 | KHORA laboratory

 * Rosignano città dello sport 
Affidamento di servizio per il supporto all’organizzazione e coordinamento di un Processo di Partecipazione Pubblica.
[Comune di Rosignano Marittimo - LI]
link: Rosignano Città dello sport | KHORA laboratory

 * CODEMA - COllaborative DEcision MAking
RIcerca e sperimentazione di un serious game in ambito della definizione di processi di decision making and policy 
design in ottica collaborativa e partecipativa
[Italia] 
link: CODEMA - Collaborative Decision Making | KHORA laboratory

 2018

 * Agricoltura e Bene Pubblico: strumenti e pratiche.
Seminario sul rapporto generativo e di innovazione tra beni pubblici e produzioni agricole.

[Ferrara - Fondazione F.lli Navarra]

 * Recording Changes. The Balkan Region between old challenges and new opportunities.
Call di fotografia e esposizione fotografica

[Ferrara - DIpartimento di Architettura] 

https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/nel-verde/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/nel-verde/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/verde-acceso/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/nel-verde/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/territorio-e-sars-cov-2/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/rosignano-citta-dello-sport/
https://www.khoralaboratory.eu/portfolio/codema/
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 * Rigenerazione Urbana e Sviluppo Locale.
Incontro pubblico di divulgazione

[Camposanto - MO] 

 * Territorial Planning and Urban Development in the Balkans.
seminario di presentazione dellla pubblicazione Balkans Spatial Perspective e approfondimento tematica sulle 

trasformazioni territoriali nei Balcani occidentali.

[Università degli Studi di Ferrara - FE]


